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Prot. n.17380 A14e     San Benedetto del Tronto, 30/12/2019 

 

 

− A tutte le Famiglie degli Alunni  

− A tutto il personale Docente ed Ata 

− Albo on line 

− Amministrazione trasparente 

 

 

 

Oggetto: Avviso modifica servizi sul sito dell’Istituto dal 01/01/2020 

 

 

Si informa che dal 1 gennaio 2020 sul sito dell’Istituto saranno modificati i seguenti servizi: 

 

Pubblicità legale – Albo on line 
 

a partire dal 1 GENNAIO 2020  sarà attivo il nuovo Albo on-line dell’Istituto. 

il precedente Albo cesserà il 31 DICEMBRE 2019,  resterà come archivio degli atti pubblicati 

nel periodo 1 settembre 2012 - 31 DICEMBRE 2019. 

 

Amministrazione Trasparente 
 

dal 1 GENNAIO 2020  sarà attivo sul sito dell’Istituto la nuova “Amministrazione 

Trasparente”. 

La precedente cesserà il 31 DICEMBRE 2019, resterà come archivio delle informazioni 

pubblicate nel periodo 31 ottobre 2013 - 31 DICEMBRE 2019. 

 

Comunicati : Docenti – Alunni - Famiglie – ATA -  Sindacali 

 
sul sito dell’Istituto a partire dal 1 GENNAIO 2020  sarà attivata la voce COMUNICATI al cui 

interno saranno pubblicati tutti gli avvisi e le comunicazioni per il personale, le famiglie e le 

informazioni sindacali. 

Le precedenti voci: 

− Servizi / Area Docenti-Ata  / Circolari e avvisi  

− Servizi / Area Genitori  / Comunicazioni 

− Bacheca Sindacale 

cesseranno al 31/12/2019, resteranno come archivio delle informazioni pubblicate nel periodo  

1 settembre 2012 - 31 DICEMBRE 2019. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Laura D’Ignazi 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 co. 2, D.Lgs 12/02/1993 n.39. 
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